Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio n.25 del 22/05/2016

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER LA VERIFICA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “COLONIA MARINA 2016”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 54 del 10/06/2016 e della propria
determinazione n.25 del 22/06//2016
VISTO l’atto sindacale n. 29 del 08/10/2015, con cui veniva individuato il
Responsabile del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
VISTI gli artt. 36 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016.
PREMESSO CHE:
Con Deliberazione n. 54 del 10/06/2016 la Giunta Comunale ha approvato le “Linee
di indirizzo del servizio Colonia Marina 2016” e contestualmente è stato dato
mandato al settore servizi sociali del Comune perché possa procedere, nel pieno
rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla predisposizione degli atti
per l’invito di Cooperative di Tipo A interessate alla gestione del servizio in oggetto
- L’importo complessivo per la realizzazione del servizio sarà pari a € 20.600,00 (iva
al 5% compresa)
RENDE NOTO
CHE con il presente avviso il Comune di Sant’Anna Arresi intende procedere con
un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, delle ditte da
invitare alla procedura semplificata di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016
per l’affidamento del servizio “Colonia Marina 2016”.
La procedura è articolata nel seguente modo:
A) Avviso Esplorativo e caratteristiche della manifestazione.
Il presente avviso esplorativo è diretto a favorire la partecipazione e la formazione
dell’elenco dei concorrenti potenzialmente interessati a gestire il servizio “Colonia
Marina 2016” rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 11 anni compiuti da
svolgersi in località Porto Pino – Sant’Anna Arresi. Le ditte interessate a partecipare e
per le quali si acquisirà l’istanza potranno successivamente essere invitate a formulare
la propria offerta.
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Le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per le cooperative
che le hanno presentate. Non è tuttavia obbligo dell’Amministrazione Comunale
concludere la procedura con un affidamento né il presente avviso costituisce proposta
contrattuale. L’Amministrazione si riserva, all’atto della indizione della procedura di
aggiudicazione dell’appalto, di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla
procedura. La dichiarazione contenente la “manifestazione di interesse” a partecipare
alla procedura di cui all’oggetto, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al
presente avviso, debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.
B) Procedura a contrarre per l’affidamento del servizio
E’ diretta all’invito di massimo 5 (cinque) ditte che hanno partecipato alla
manifestazione. Pertanto qualora le richieste pervenute dovessero essere più di
cinque, si procederà con il sorteggio di sole n. 5 ditte che poi verranno inviate a
presentare offerta mediante lettera di invito.
Si specifica inoltre che qualora le manifestazioni d’interesse pervenute dovessero
essere meno di cinque, ovvero dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse,
si procederà comunque alla fase successiva.
1. INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO
a) TIPOLOGIA
Il servizio “Colonia Marina Anno 2016” da svolgersi nel territorio del Comune di
Sant’Anna Arresi località “Porto Pino”, consiste nell’organizzazione di un soggiorno
marino diurno per minori dai 6 anni agli 11 anni, (compiuti), che include l’
organizzazione del servizio di trasporto andata e ritorno, presso la spiaggia di Porto
Pino.
Il servizio avrà una durata di n. 30 (trenta) giornate suddivise in n. 4 settimane, dal
lunedì al sabato, dalle ore 8:30 circa alle ore 13.00 da espletarsi con decorrenza
presunta del 11 luglio 2016 e conclusione presunta per il 6 agosto 2016.
b) DESTINATARI
Il servizio è rivolto a circa n.72 minori residenti nel Comune di Sant’Anna Arresi di
età compresa tra i 6 e i 11 anni compiuti, da suddividere in n. 2 turni ciascuno
composto da 30/40 unità.
c) OBIETTIVI
Il Servizio deve perseguire i seguenti obiettivi:
- creare momenti di svago, di socializzazione e di positivi scambi relazionali tra
minori al fine di prevenire situazioni di disagio ed emarginazione derivanti da
problematiche di carattere psico-sociale e/o economico;
- sperimentare spazi di autonomia personale ma anche di collaborazione all’interno
del gruppo nel rispetto delle regole comunitarie che giovino alla crescita del
bambino;
- far sperimentare ai minori importanti occasioni di crescita e solidarietà educando
loro alla solidarietà, alla collaborazione ed al rispetto reciproco riconoscendosi parte
di un gruppo e riducendo, in tal modo, possibili dinamiche discriminanti tra pari;
- favorire occasioni di vivere importanti esperienze interpersonali, nonché acquisire
2

una maggiore autonomia individuale e maggiore responsabilità delle proprie azioni.
- promuovere il benessere dei minori attraverso la qualità dei servizi.
d) ORGANIZZAZIONE
Il servizio verrà realizzato da una Cooperativa sociale di tipo A che provvederà
direttamente all’esecuzione del servizio Colonia Marina 2016 utilizzando personale
qualificato e strumenti/materiali adeguati, sia per numero che per qualità.
Il servizio prevede l’organizzazione di laboratori specifici inerenti attività ludicoricreative in spiaggia e giornata finale, di fine servizio, caratterizzata dalla consegna
di gadget e di attestato di partecipazione ad ogni minore. La cooperativa sociale dovrà
garantire il servizio di trasporto Sant’ Anna Arresi - Porto Pino A/R e la distribuzione
giornaliera di una bottiglietta di acqua da 50 cl per ciascun partecipante;
- Durata: n. 30 giornate di animazione nella località “PORTO PINO”
presumibilmente dal 11 LUGLIO al 06 agosto 2016, presso la spiaggia di Porto Pino.
- Figure professionali:
- animatori e/o e/o ludotecari e/o educatori in possesso dei titoli richiesti o di titoli
equipol-lenti e/o di diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo con un
rapporto 1/10 (un operatore ogni dieci minori), per un totale di circa 4 educatori.
- n. 1 bagnino provvisto del relativo brevetto
2. IMPORTO DEL SERVIZIO
Per l’affidamento del servizio in oggetto l’importo netto posto a base d’asta e soggetto
a ribasso iva al 5% inclusa è pari a € 20.600,00.
3. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ECONOMICI
INTERESSATI ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla gara:
- i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016;
- gli operatori economici stabiliti in latri Stati dell’Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art.
62 del D.P.R. n.207/210;
- gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’rt. 80
del D.Lgs. n.50/2016.
4. SOGGETTI ECONOMICI AMMESSI:
Possono partecipare alla gara le Cooperative Sociali di tipo “A” e/o i loro consorzi in
possesso dell’iscrizione all’albo regionale delle Cooperative Sociali come previsto
dalla L.N. n. 381/91 e L.R. n.16/97 sez. A, o nel caso di Consorzi iscrizione alla sez.
C o iscrizione ad analogo registro della regione o stato di appartenenza all’Unione
Europea. Ancora, i soggetti economici dovranno essere iscritti alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato o a Registri equivalenti degli Stati membri
dell’UE, per le imprese sociali.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla manifestazione di
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interesse, per quali cooperative consorziate concorrono. Alle Cooperative consorziate
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
I soggetti che manifestano interesse per la gestione del servizio e che sono in possesso
dei requisiti di ammissione, saranno successivamente invitati con lettera di invito a
presentare la propria offerta/progetto e in allegato all’invito saranno trasmessi il
capitolato d’oneri e i moduli per la presentazione delle offerte.
Si procederà anche in presenza di un'unica offerta.
5. CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA RICHIESTA
Per poter partecipare alla manifestazione di interesse la ditta dovrà possedere i
seguenti requisiti:
a) Capacità tecnica e professionale:
- Avere svolto nel triennio 2013/2014/2015 servizi analoghi al servizio oggetto del
presente avviso per almeno tre stagioni
b) Capacità economica e finanziaria:
- Avere un fatturato di impresa, specificatamente nella gestione del servizio oggetto
del presente avviso, di importo non inferiore, negli ultimi tre anni di esercizio
finanziario 2013-2014-2015 all’importo complessivo posto a base di gara.
E’ consentita la partecipazione alla manifestazione di interesse di imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate. A tal fine si applicano le disposizioni
del D. Lgs. n.50/2016. Nel caso di raggruppamento di imprese i suddetti requisiti di
cui ai precedenti punti a) e b) devono essere posseduti nella misura minima del 30%
da ciascuna della ditte.
La dimostrazione dei suddetti requisiti va fornita mediante la presentazione di una
dichiarazione redatta sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. . E’ facoltà della ditta concorrente
presentare certificazioni rilasciate da enti pubblici o da soggetti privati.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire le domande, compilate sull’apposito
modulo (allegato “A” al presente avviso), in busta chiusa indicante all’esterno i dati
identificativi del richiedente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: “Colonia Marina 2016” entro e non
oltre le ore 12.00 (dodici,00) del giorno 07/07/2016. Il suddetto plico dovrà essere
indirizzato al Comune di Sant’Anna Arresi, P.zza Aldo Moro 1, Sant'Anna Arresi ,
mediante consegna a mano dei plichi e/o via PEC all’indirizzo:
protocollo.santannaarresi@pec.it entro il suddetto termine, all’ufficio protocollo
del Comune di Sant’Anna Arresi, che ne rilascerà ricevuta mediante timbro su copia
lettera trasmissione (se consegnata a mano). Farà fede esclusivamente il timbro di
accettazione del protocollo.
7. NOTIZIE GENERALI
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Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di
protezione di dati personali), che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati
dal Comune di SANT’ANNA ARRESI per finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipulazione della convenzione. Il titolare del trattamento dei
dati in questione è il COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI.
Gli interessati possono ritirare copia del presente avviso, del bando e del modulo di
partecipazione (allegato “A”) presso gli Uffici di servizio sociale del Comune di
Sant’Anna Arresi - tel. 0781/9669200/220.
La predetta documentazione può anche essere scaricata dal sito internet del Comune:
www.comune.santannaarresi.ca.it/ nell’ home page.
Il Responsabile del Servizio
f.to ALESSANDRA SANNA
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Allegato “A”
Spett. COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Settore Servizi Sociali
P.ZZA ALDO MORO, 1
09010 Sant’ Anna Arresi

Oggetto: Manifestazione d’interesse alla partecipazione a una indagine di
mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura di cui all'art. 36, del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento della gestione
del servizio “Colonia Marina 2016”
Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________
__nato/a
a
_________________________
Prov.
___________
il
_____________________________ e
residente a___________________________________Prov.________________ In Via
__________________________________n._________
C.F.:_________________________________________________________________
______
in
qualità
di
Titolare
o
legale
rappresentante
della
ditta
_________________________________
con sede in _______________________________________ Prov.___________
in Via________________________________________________ n.______
Telefono: __________________________________________
Fax: ______________________________________________
Pec: ______________________________________________
P.Iva: _____________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse
per l’affidamento del servizio in oggetto avvalendosi della facoltà concessagli dagli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per la documentazione relativa alla
manifestazione d’interesse in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN
OGGETTO
(barrare le voci che interessano)
Come:
□ concorrente singolo;
□ mandatario capogruppo di: raggruppamento temporaneo verticale orizzontale, ai
sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016;
□ mandante in: consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e
48, , del decreto legislativo n. 50 del 2016
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DICHIARA
□ Di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale di cui all’art.
83, comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico
professionale ed economico finanziaria richiesti nell’avviso di manifestazione di
interesse
□ Che la Ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo A
(previsto dall’art. 2 del-la L.R n° 16/97 esclusivamente per le Cooperative sociali
aventi sede in Sardegna, Sez. A o C) alla sezione ___________________ data di
iscrizione ____________________ o analogo registro della Regione di appartenenza
o
dello
stato
aderente
all’Unione
Europea
_____________________________________________________________________
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□ Che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
________________________________________ al n.__________________ dal
____________________per l’attività di ____________________________________
□Che
la
ditta
è
iscritta
presso
l’INPS
di
_______________________________________________con
il
n.
_____________________
dal
___________________________________________________
□Che
la
ditta
è
iscritta
presso
l’INAIL
di
_______________________________________________
con
il
n.
_____________________ dal ______________________________________
□Che
il
C.C.N.L.
applicato
è
il
seguente:
______________________________________________________
□ Il tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e delle
norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs
n. 81/2008 nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci
□ Che la cooperativa è in regola sotto il profilo del versamento dei contributi
previdenziali e assicu-rativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti addetti
□ L’insussistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le Pubbliche
Amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.lgs. n.
81/2008 conseguenti a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per
violazioni delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori
□Che la cooperativa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi della Legge n. 68/99
Ovvero
□ Che la cooperativa non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili
□ Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste nell’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 e/o in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare
e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
□ Che nei confronti degli amministratori non è stata emessa sentenza di condanna
passata in giu-dicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;
□ Di aver svolto per conto di Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 83 comma 1
lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 negli ultimi tre esercizi le seguenti attività:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________
□ Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che il fatturato globale
d’impresa e l'im-porto relativo al servizio nel settore oggetto della gara, realizzati
negli ultimi tre esercizi è pari a €.__________________________
□ Di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
□ Di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi
dell’art. 2359 cc con altre imprese partecipanti alla gara
□ L’insussistenza di procedimenti, provvedimenti, instaurati o decisi, a carico della
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cooperativa sociale e del suo titolare / legale rappresentante, come previsto dall’art. 2
del DPR 252/98 per l’applicazione di una delle misure previste dalla legislazione
antimafia.
Allega alla presente:
- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale
rappresentante - soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.
Luogo e data ____________________________________________
Timbro e firma del titolare / legale
rappresentate________________________________________
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